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ASPETTI PROFESSIONALI DI CHIMICA APPLICATA (CREDITI F –
LAUREA TRIENNALE IN CHIMICA)

• MER 13/04 2022 ORE 16:30 PROF. CHIM. PIERLUIGI BARBIERI – LA 
PROFESSIONE REGOLAMENTATA DEL CHIMICO, ASPETTI 
ORDINISTICI E LORO EVOLUZIONE CODICE DEONTOLOGICO

• MER 04/05 2022 ORE 16:30 DOTT. CHIM. FRANCESCO ADDOBBATI - IL 
CHIMICO LIBERO PROFESSIONISTA E DIRIGENTE E CONSULENTE 
AZIENDALE 

• MAR 17/05 2022 ORE 16:30 FRANCO SERGO, «Le opportunità per i 
chimici nel mercato attuale: attività professionale ed attività d’impresa. Le 
opzioni civilistiche e fiscali in sede di avvio attività. Elementi per la 
redazione del piano industriale e per la comprensione dei bilanci d’esercizio. 
Aspetti pratici»

• MER 18/05 2022 ORE 16:30 DOTT. CHIM. LAURA DE FILIPPO chimico 
INAIL – IL CHIMICO E LA SICUREZZA SUL LAVORO – INAIL 

• MAR 24/05 2022 ORE 16:30 DOTT. CHIM. JESSICA BIASIZZO dirigente 
chimico in ASUFC– IL CHIMICO NEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

• MER 25/05 2022 ORE 16:30 DOTT. CHIM. STEFANO TAPPARELLI  
direttore impianto Kemira Italia, San Giorgio di Nogaro / DOTT. CHIM. LIDIA 
FANFONI – IL CHIMICO NELL’IMPIANTO PRODUTTIVO 
DELL’INDUSTRIA CHIMICA

• 01/06/2022 ORE 16:30 dr.ssa Antonella Canelli «Gli strumenti economici di 
RA FVG a supporto delle professioni» 

• 08/06/2022 ORE 16:30 DR.CHIM. ENRICO GRECO «Affrontare la 
professione «da giovani del terzo millennio»



BIOTRASFORMAZIONI

Le specie chimiche nell’ambiente entrano in contatto con e 

sono assorbite da organismi 

Se le concentrazioni negli organismi raggiungono valori critici 

ci possono essere alterazioni della normale fisiologia.  

Le specie chimiche possono essere eliminate per escrezione 

nella forma originale o modificandone la struttura

• Microorganismi -> biodegradazione

• Altri organismi -> biotrasformazioni

Enzimi (catalizzatori biologici)

Per lipidi / proteine /carboidrati -> metabolismo

Per xenobiotici -> biotrasformazione

Bioattivazione o Detossificazione

Prodotti meno idrofobici dei composti genitori
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Reazioni di Fase I : non sintetiche (idrolisi, 

ossidazioni e riduzioni)

Reazioni di Fase II : sintetiche (coniugazioni)

Reazioni di Fase I Introducono nelle specie 

chimiche gruppi –OH, -COOH, -NH2, che 

generano specie reattive che possono esser 

facilmente coniugate (Fase II) ed escrete 
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Tipi di reazione di biotrasformazione
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\

MFO

Sistema enzimatico 

ossidasi a funzione 

mista (Mixed Function

Oxidase –MFO), di cui il 

citocromo P450 è parte, 

inserisce un atomo di O 

sul substrato e riduce 

l’altro atomo di O ad 

acqua

Widely distributed 

enzymes that carry out 

oxidation-reduction 

reactions in which one 

atom of the oxygen 

molecule is incorporated 

into the organic substrate; 

the other oxygen atom is 

reduced and combined 

with hydrogen ions to 

form water. They are also 

known as 

monooxygenases or 

hydroxylases. These 

reactions require two 

substrates as reductants 

for each of the two 

oxygen atoms. There are 

different classes of 

monooxygenases 

depending on the type of 

hydrogen-providing 

cosubstrate

(COENZYMES) required 

in the mixed-function 

oxidation

Citocromo P450 

superfamiglia enzimatica 

di emoproteine presente 

in tutti i domini dei viventi 

(sono note più di 7.700 

distinte macromolecole di 

tipo CYP), appartenente 

alla sottoclasse 

enzimatica delle ossidasi 

a funzione mista (o 

monoossigenasi)

https://it.wikipedia.org/wiki/Emoproteina
https://it.wikipedia.org/wiki/Dominio_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossidasi_a_funzione_mista


10

Le più comuni reazioni di biotrasformazione degli xenobiotici nel biota (continua)



11

(continua) le più comuni reazioni di biotrasformazione degli xenobiotici nel biota
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(continua) le più comuni reazioni di biotrasformazione degli xenobiotici nel biota



Nelle reazioni di Fase II si introducono nella molecola gruppi 

polari di dimensioni relativamente grandi .   
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S-phenylmercapturic acid (SPMA)
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Prodotti tossici 

delle bio-

trasformazioni
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k3

Eqz. di Michaelis Menten

Costante di Michaelis Km,

valore caratteristico per reazione enzimatica, 

indipendente  da concentrazione dell’enzima

http://users.unimi.it/biolstru/teaching/Cinetica_enzimatica.pdf
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Biotrasformazione degli IPA

http://monographs.iarc.fr/ENG/

Monographs/vol92/mono92.pdf

http://monographs.iarc.fr/ENG/
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O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate



24

Dichlorovinyl acid; Permethric acid
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A proposito di composti organici fluorurati…

• http://www.oecd.org/ehs/pfc/Scheringer_OECD_webinar

_2%20(2).pdf

• http://www.oecd.org/env/ehs/risk-

management/PFC_FINAL-Web.pdf

• http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026974

9106006038

• http://gimle.fsm.it/30/4/01.pdf
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http://www.oecd.org/env/ehs/risk-management/PFC_FINAL-Web.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749106006038
http://gimle.fsm.it/30/4/01.pdf

